
STUDENTI CHE DEVONO SOSTENERE IL TOLC-E 
 

- Sostenere il test Cisia TOLC-E (in italiano) nel periodo compreso tra il gennaio 2020 e il 13 
settembre 2021 iscrivendosi dal Portale Cisia; 

- Registrarsi sulla Piattaforma dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca Segreterie OnLine, 
cliccando “registrazione” e seguendo le istruzioni; 

- Effettuata la registrazione, tornare su Segreterie OnLine e iscriversi al Concorso “STATISTICA 
E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI - Preiscrizione” nel periodo tra il 15 giugno e il 13 
settembre 2021. Da “Menu”, “Area registrato”, “Test di valutazione”, “iscrizione test di 
valutazione”, “Corso di laurea”, “STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI - 
Preiscrizione”, e seguire le istruzioni. 

 
- i candidati che avranno sostenuto il TOLC-E nel periodo tra il gennaio 2020 e il 23 luglio 2021 

e contestualmente si saranno iscritti alla preiscrizione dal 15 giugno al 23 luglio 2021, 
potranno immatricolarsi nel periodo compreso tra il 28 luglio e il 30 settembre 2021 

- I candidati che avranno sostenuto il TOLC-E nel periodo tra il gennaio 2020 e il 13 settembre 
2021 e si saranno iscritti alla preiscrizione nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 13 
settembre 2021, potranno immatricolarsi nel periodo compreso tra il 17 settembre e il 30 
settembre 2021 

 
Per immatricolarsi: loggarsi in Segreterie OnLine, cliccare da MENU “Area registrato”, 
“Immatricolazione”, “immatricolazione web”, “corsi di laurea ad accesso libero”, “corsi di laurea”, 
“Statistica e gestione delle informazioni” e seguire le istruzioni. 
 
 
STUDENTI ESONERATI DAL TOLC-E 
 
Sono esonerati dal sostenimento del TOLC-E: 
- Gli studenti iscritti ad un altro corso di laurea presso la Bicocca o altro Ateneo; 
- Gli studenti che hanno rinunciato agli studi presso la Bicocca o altro Ateneo; 
 
E che abbiano già sostenuto negli anni precedenti il TOLC-E oppure abbiano superato almeno un 
esame di insegnamenti relativi ai seguenti settori scientifico-disciplinari: MAT/02, MAT/03, MAT/05, 
MAT/06, MAT/09, SECS-S/01, SECS-S/061. 
 
1. Studenti iscritti a un corso di laurea presso un altro Ateneo: 
 

- Registrarsi sulla Piattaforma dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca Segreterie OnLine, 
cliccando “registrazione” e seguendo le istruzioni; 

- Effettuata la registrazione, tornare su Segreterie OnLine e iscriversi al Concorso “STATISTICA 
E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI - Preiscrizione” nel periodo tra il 15 giugno e il 13 
settembre 2021. Da “Menu”, “Area registrato”, “Test di valutazione”, “iscrizione test di 
valutazione”, “Corso di laurea”, “STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI - 
Preiscrizione”, e seguire le istruzioni. 

- Richiedere l’esonero dal TOLC-E inviando una mail a: ammissioni@unimib.it avendo cura di 
indicare nell’oggetto “ESONERO TOLC-E-SGI per trasferimento”, allegare copia del 
documento di identità, certificato del TOLC-E già sostenuto o l’autocertificazione di iscrizione 
con esami sostenuti e relativi settori scientifico-disciplinari (SSD). Tale richiesta va presentata 
sempre entro il 13 settembre 2021. 

                                                           
1 Pertanto gli studenti iscritti a un corso di laurea presso questo o altro Ateneo o che hanno rinunciato agli studi presso 
questo o altro Ateneo e che non hanno mai sostenuto il TOLC-E né hanno mai superato un esame relativo a uno degli 
SSD MAT/02-03-05-06-09 e SECS-S/01-06, non potranno essere esonerati e dovranno obbligatoriamente sostenere il 
test. 

https://s3w.si.unimib.it/Home.do
https://s3w.si.unimib.it/Home.do
https://www.cisiaonline.it/


- Dopo aver ricevuto per e-mail la conferma dell’applicazione dell’esonero potranno procedere 
all’immatricolazione entro il 30 settembre 2021. Durante l’immatricolazione dovranno 
scegliere la tipologia di immatricolazione “Trasferimento in ingresso”. 

- Presentare domanda di trasferimento in uscita presso l’Università di provenienza. Il foglio di 
congedo sarà trasmesso dall’Università di provenienza agli uffici amministrativi della Bicocca. 

 
 
2. Studenti iscritti a un corso di laurea presso l’Ateneo-Bicocca (passaggio di corso): 
 

- iscriversi su Segreterie OnLine al Concorso “STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 
- Preiscrizione” nel periodo tra il 15 giugno e il 13 settembre 2021. Da “Menu”, 
“Segreteria”, “Test di valutazione”, “iscrizione test di valutazione”, “Corso di laurea”, 
“STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI - Preiscrizione”, e seguire le istruzioni. 

- Richiedere l’esonero dal TOLC-E inviando una mail a: ammissioni@unimib.it avendo cura di 
indicare nell’oggetto “ESONERO TOLC-E-SGI per passaggio”, allegare copia del documento 
di identità, certificato del TOLC-E già sostenuto o l’autocertificazione di iscrizione con esami 
sostenuti e relativi settori scientifico-disciplinari (SSD). Tale richiesta va presentata sempre 
entro il 13 settembre 2021. 

- Rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2021-2022, a partire dal 15 luglio 2021 ed entro il 30 
settembre 2021. 

- Dopo aver ricevuto per e-mail la conferma dell’applicazione dell’esonero, effettuare la 
domanda di passaggio: Da “Menu”, cliccare “carriera”, “Passaggio di corso”. Compilare la 
domanda e scaricarla. 

- Pagare il bollettino PagoPa di 116,00 euro (tassa di passaggio), 
- Inviare la domanda ad ammissioni@unimib.it, specificando nell’oggetto “domanda di 

passaggio a Statistica e gestione delle informazioni”. 
- La domanda sarà poi inviata alla Commissione didattica che valuterà la carriera pregressa. 

Dopo tale valutazione, la segreteria invierà copia della delibera di ammissione, con eventuale 
riconoscimento crediti, ed effettuerà il passaggio sul nuovo corso. 

 
 
3. Studenti che hanno rinunciato agli studi in Bicocca: 
 

- iscriversi su Segreterie OnLine al Concorso “STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 
- Preiscrizione” nel periodo tra il 15 giugno e il 13 settembre 2021. Da “Menu”, 
“Segreteria”, “Test di valutazione”, “iscrizione test di valutazione”, “Corso di laurea”, 
“STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI - Preiscrizione”, e seguire le istruzioni. 

- Richiedere l’esonero dal TOLC-E inviando una mail a: ammissioni@unimib.it avendo cura di 
indicare nell’oggetto “ESONERO TOLC-E-SGI per rinunciatario”, allegare copia del documento 
di identità, certificato del TOLC-E già sostenuto o l’autocertificazione di iscrizione con esami 
sostenuti e relativi settori scientifico-disciplinari (SSD). Tale richiesta va presentata sempre 
entro il 13 settembre 2021. 

- Dopo aver ricevuto per e-mail la conferma dell’applicazione dell’esonero, procedere 
all’immatricolazione entro il 30 settembre 2021. Durante l’immatricolazione dovranno 
scegliere la tipologia di immatricolazione “studenti rinunciatari”. 

 
 
4. Studenti che hanno rinunciato agli studi in altro Ateneo: 
 

- Registrarsi sulla Piattaforma dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca Segreterie OnLine, 
cliccando “registrazione” e seguendo le istruzioni; 

- Effettuata la registrazione, tornare su Segreterie OnLine e iscriversi al Concorso “STATISTICA 
E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI - Preiscrizione” nel periodo tra il 15 giugno e il 13 

https://s3w.si.unimib.it/Home.do
https://s3w.si.unimib.it/Home.do
https://s3w.si.unimib.it/Home.do


settembre 2021. Da “Menu”, “Area registrato”, “Test di valutazione”, “iscrizione test di 
valutazione”, “Corso di laurea”, “STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI - 
Preiscrizione”, e seguire le istruzioni. 

- Richiedere l’esonero dal TOLC-E inviando una mail a: ammissioni@unimib.it avendo cura di 
indicare nell’oggetto “ESONERO TOLC-E-SGI per rinunciatario”, allegare copia del documento 
di identità, certificato del TOLC-E già sostenuto o l’autocertificazione di iscrizione con esami 
sostenuti e relativi settori scientifico-disciplinari (SSD). Tale richiesta va presentata sempre 
entro il 13 settembre 2021. 

- Dopo aver ricevuto per e-mail la conferma dell’applicazione dell’esonero potranno procedere 
all’immatricolazione entro il 30 settembre 2021. Durante l’immatricolazione dovranno 
scegliere la tipologia di immatricolazione “studenti rinunciatari”. 

 
 
In tutti i casi di esonero, gli studenti che hanno sostenuto il TOLC-E in anni precedenti con un 
punteggio inferiore a 15 è prevista l’attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 
Gli OFA consistono nel vincolare il sostenimento degli altri esami al superamento degli esami del 
primo anno di Analisi matematica I e di Statistica I 
 
 


